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INDICA COSA
C'È OLTRE
LA NEBBIA
DEI BARBARI
Antonio Donato

di Armando Torno
fosseroin accordo,mal'immenso
progettosifermòa qualche titolo
dilogica.Neldisastro causato dai
barbari(scusate:perlo scrivente è
difficile sopravvalutarli,come ormaiè costume)qualche comico o buffone - disse che c'era nebbia
maBoezioindicò all'Occidente cosa si potesse scorgere o costruire
aldilà di essa.Donato lo analizza
definendolo un pensatore tardoantico, un ultimo neoplatonico,
nonlo classificacome primo protagonista del Medioevo; soprattutto esamina la sua concezione
delsapereche passa da una matematizzazione della filosofia, da
grandilavoriditraduzioniecommenti,da un sistema logico e da
una fine riflessione teologica. Il
mondorestòincantato dall'ultima
sua opera,De consolatione philosophiae: c'è l'edizione critica, insieme aquella degliOpuscoliteologici,di Claudio Moreschini(nella
Bibliotheca Teubneriana,2005).È
scrittain prosa ein versi,compostada Boezio durantela prigionia
e in attesa della morte,fra il 523e
il 525.La Filosofia gli appare e lo
invita a rifletteresulla verafelicità,

senza farsiingannare dai rovesci
dellafortuna.È unasintesiditemi
dellaspeculazione antica:riprende Platone e Aristotele;non tralascia Stoicie Neoplatonici,comunque li armonizza con Agostino.
Scrive Donato che la Consolazione è il testamento spirituale
delfilosofoe senatore,illibroincui
le sue varie identità «sono perfettamente integrate». Nel corso del
testol'autore avverte come «nella
situazione disperataincuisitrova
gliargomentiastrattie rigorosiche
lo avevano guidato pertuttala vita
devono appoggiarsi all'aiuto della
poesia,cheèin gradodiprovocare
unatrasformazionenonsoloemotiva maanchespirituale».Certo,ci
sarà poi per Boezio la preghiera.
Tuttavia saràla poesia a rivelargli
cosastava accadendo oltrela nebbia sollevata dai barbari.
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na battuta attribuita
dai più a Bergson l'avrebbe proferita
durantelelezionisulla filosofia greca da lui tenute nel
1900alCollège de France-sostiene
che nei momenti convulsi della
storia un comico riesce soltanto a
indicare la presenza della nebbia,
mentreun poetasarivelare cosac'è
aldilà diessa.Certo,dev'essere un
vero poeta;etalefiguraoggi,almenoin Occidente,è difficile pensarla
oltre che definirla.
Il paragone ci è venuto alla
menteleggendo una monografia
che Antonio Donato ha scritto per
Caroccisu Boezio.Autore vissuto
tra il V e il VIsecolo,epocain cuila
culturacacciatadaRomasitrasferì
in Oriente fissando la nuova dimoraa Costantinopoli,Boezio diventòunadellefigure eminentidel
suotempo efonte principale cuiil
Medioevo attingeràla conoscenza
del pensiero antico.
Siera proposto ditradurre e
commentare tuttele opere diPlatone e Aristotele,anzi di mostrare
come le loro idee fondamentali

